Praticare la sostenibilità
Assessorato all’Ambiente Comune di Ferrara
IDEA è il Centro Educazione alla Sostenibilità del
Comune di Ferrara. Ufﬁcialmente costituito nel
1998, è stato accreditato secondo criteri e
indicatori di qualità, ai sensi della Legge Regionale
N. 27/2009,
come “Multicentro Urbano per
l’Educazione alla Sostenibilità” della rete INFEAS
della Regione Emilia Romagna.
Il Centro IDEA aspira ad educare, rendere
competenti e motivare le persone, afﬁnché
accolgano cambiamenti positivi nel loro modo di
vivere e lavorare.
ActivEcolab praticare la sostenibilità è un percorso
promosso dal Centro IDEA nell’ambito dell’attività
di formazione e sensibilizzazione rivolta alla
cittadinanza.
Ogni anno il Centro IDEA propone la propria
offerta formativa al mondo della scuola e alla
cittadinanza. L’offerta raccoglie iniziative sui temi
del risparmio e dell’uso sostenibile delle risorse,
della conservazione della biodiversità, della
mobilità sostenibile, della lotta ai cambiamenti
climatici e di tutte quelle tematiche che
promuovono la sostenibilità come stile di vita

È un percorso promosso dal Centro IDEA nell’ambito
dell’attività di formazione e sensibilizzazione rivolta alla
cittadinanza.
Ogni anno il Centro IDEA propone la propria offerta
formativa al mondo della scuola ed alla cittadinanza che
raccoglie iniziative sui temi del risparmio e l’uso
sostenibile delle risorse, della conservazione della
biodiversità, della mobilità sostenibile, della lotta ai
cambiamenti climatici e di tutte quelle tematiche che
promuovono la sostenibilità come stile di vita.

DOVE SIAMO

ACTIVEC

Collocato nel palazzo storico “Casa di Biagio Rossetti” in
Via XX Settembre, 152 nel cuore di Ferrara, all’interno
delle antiche mura, il Centro IDEA gode di una posizione
facilmente raggiungibile sia a piedi che in bicicletta.

LAB

Praticare la sostenibilità

ORARI DI APERTURA PREVIO APPUNTAMENTO

Tre laboratori gratuiti per mettersi all’opera, per realizzare
piccole pratiche sostenibili nella vita di tutti i giorni.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08.30 alle 13.00
Martedì e Giovedì dalle 08.30 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 17.00

5 novembre 2017
BIOblitz: cittadini alla scoperta del bosco

CENTRO IDEA

Assessorato all’Ambiente Comune di Ferrara
Via XX Settembre, 152 - 44121 Ferrara
Tel. 0532.742624 - 0532.740692 - Fax 0532.60789
e-mail: idea@comune.fe.it - www.comune.fe.it/idea
facebook: centroideaferrara

Laboratorio di ricerca partecipata al Bosco di Porporana
a cura di Centro IDEA e Museo di Storia Naturale
23 novembre 2017 dalle 15.00 alle 18.00
la CARTA inFORMA

Laboratorio di riuso creativo della carta di recupero
a cura dell’Associazione Funamboli Remida Bologna Terre d’Acqua
30 novembre dalle 15.00 alle 17.00
Quasi quasi … riduco l’impatto!
Graﬁca e stampa: matteo25 coop.sociale

CENTRO IDEA

Laboratorio di autoproduzione di detergenti per la casa
a cura di Elena Migliari - Il Raggio Verde - Legambiente Ferrara

Spesso le mani sanno risolvere un problema con cui
l’intelletto ha lottato invano
(Carl G. Jung)

BIOblitz: cittadini alla scoperta del bosco

La CARTA inFORMA

Quasi quasi … riduco l’impatto!

A cura del Museo di Storia Naturale e del Centro IDEA del
Comune di Ferrara.
Si ringraziano per la collaborazione il Gruppo Micologico di
Bondeno, e l’Agriturismo “La Spagnolina” e l'Associazione Area.

A cura dell’ Associazione Funamboli Remida Bologna
Terre d’Acqua

A cura di Elena Migliari, Il Raggio Verde
Legambiente Ferrara

Giovedì 23 novembre 2017
dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì 30 novembre 2017
dalle 15.00 alle 17.00

La carta è una materia con la quale entriamo in contatto
quotidianamente, ma sappiamo ancora guardarla con occhi
curiosi? Quali sono gli immaginari che abbiamo riguardo
alla carta? Che uso ne facciamo?
Ricercare l’espressività della materia consente di vederla
come elemento da osservare, ascoltare, toccare con stupore e
meraviglia.

Auto-produrre permette di risparmiare, di toccare con mano
le materie prime utilizzate, di creare ciò che serve senza
sprecare e di dare libero sfogo alla propria creatività, con la
consapevolezza di fare qualcosa di buono per la propria
salute e per l’ambiente.

Il laboratorio è strutturato in due fasi:
La prima fase prevede un tempo di ricerca e indagine per
soffermarsi sulle differenti tipologie di carta e sui possibili
riutilizzi;
La seconda fase invita a sperimentazioni più speciﬁche
sull’uso di tecniche d’impressione e pop-up, che
condurranno alla realizzazione di speciali biglietti;

Introduzione teorica sulle materie prime da utilizzare per
produrre efﬁcaci detersivi homemade.
Parleremo di acido citrico, bicarbonato di sodio,
carbonato di sodio, percarbonato di sodio, oli essenziali,
dell’alternanza di detergenti acido-basici per un ambiente
sicuro e della cura della casa con pratiche a basso impatto
ambientale.

Domenica 5 Novembre 2017

dalle 14.00 alle 17.00

Ritrovo: Centro Visite di Porporana
Ex scuole elementari - via Martelli 300 Porporana (FE)
Il Museo di Storia Naturale ed il Centro IDEA del Comune di
Ferrara hanno avviato la raccolta di osservazioni
fotograﬁche di animali e piante nel Bosco di Porporana
(https://www.inaturalist.org/places/bosco-di-porporana)
Tutti possono contribuire alla conoscenza di questo gioiello
del territorio ferrarese, caricando su iNaturalist le foto delle
piante e degli animali che lo abitano.
Meglio lo conosciamo, meglio possiamo proteggerlo.
Alle 14.00, sotto la guida della Dr.ssa Carla Corazza e il Dr.
Nicola Baraldi, ricercatori del Museo di Storia Naturale, ci
troveremo per un laboratorio di ricerca partecipata e andremo
a scoprire il bosco, osservando la sua ﬂora e la sua fauna.
Nella stessa giornata il Gruppo Micologico di Bondeno,
insieme ad altri appassionati e micologi del territorio,
effettueranno ricerche e studi delle specie fungine del bosco.
Verso le 17.00, al termine della passeggiata di scoperta e
osservazioni, ci recheremo al Centro Visite per
l’esposizione ﬁnale delle specie fungine studiate e
determinate dal Gruppo Micologico di Bondeno e dai
partecipanti alla giornata di ricerca.
Chiediamo gentilmente di scaricare l’app iNaturalist prima
dell’inizio del laboratorio.

Laboratorio di riuso creativo della carta di recupero

Ritrovo: Centro IDEA Via XX Settembre, 152 - Ferrara

IL LABORATORIO È GRATUITO.
SARANNO ACCOLTE LE PRIME 20 RICHIESTE.
Per iscriversi: compilare il modulo on line pubblicato sul sito
www.comune.fe.it/idea.
L’iniziativa è organizzata nell’ambito della Settimana
Europea di Riduzione dei Riﬁuti che quest’anno pone
l’accento sulle buone pratiche di riutilizzo, sviluppando il
tema “Diamo una seconda vita agli oggetti”.

Si consiglia di indossare scarpe ed abbigliamento adatto ad
un’escursione nel bosco.
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA
Ulteriori informazioni sul sito www.comune.fe.it/idea

Settimana Europea
Riduzione Rifiuti

Laboratorio di autoproduzione di detergenti per la casa

Ritrovo: Centro IDEA Via XX Settembre, 152 - Ferrara

Il corso della durata di circa due ore si articolerà in due
momenti:

Dimostrazione pratica durante la quale verranno prodotti
vari detergenti per la casa e ne verrà discusso l’utilizzo:
detergente alcolico per la pulizia di vetri e specchi,
detersivo da bucato in polvere per lavatrice, pasta milleusi
a base di sapone ecologico.
Le ricette proposte sono naturalmente efﬁcaci ma
soprattutto pratiche, facili, veloci da preparare, facilmente
conservabili e sostenibili.
Materiale a disposizione dei corsisti:
la dispensa “Quasi quasi… riduco l’impatto”, contenente i
contenuti e le ricette realizzate durante il laboratorio.
IL LABORATORIO È GRATUITO.
SARANNO ACCOLTE LE PRIME 20 RICHIESTE.
Per iscriversi: compilare il modulo on line pubblicato sul sito
www.comune.fe.it/idea.

Settimana Europea
Riduzione Rifiuti

